Comune di Assemini
Città Metropolitana di Cagliari

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E AMMINISTRATIVA IN PRESENZA NELL’ISTITUTO
TECNICO M. GIUA SEDE STACCATA DI VIA BACAREDDA AD ASSEMINI

LA SINDACA
Vista la segnalazione ricevuta in data 1.3.2021 circa la presenza di casi di positività con variante nelle scuole
primaria di Via Di Vittorio, secondarie di Primo Grado di Via Cipro e di Corso America;

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 1.3.2021, con la quale disponeva la sospensione dell’attività didattica e
amministrativa in presenza per i plessi scolastici sopra richiamati, dal 2.3.2021 all’8.3.2021, in attesa delle indagini
epidemiologiche conseguenti alla comunicazione di positività;

Atteso che frequentano l’Istituto Tecnico “M. Giua” – sede staccata di Assemini alcuni familiari di alunni sottoposti a
tracciamento per i casi di positività con variante;

Dato atto dell’indicazione ricevuta in data 2.3.2021 per le vie brevi con comunicazione telefonica da parte dell’ATS
Sardegna, di sospendere, nell’urgenza e cautelativamente, anche l’attività didattica e amministrativa in presenza
presso l’Istituto Tecnico “Michele Giua” sede staccata di Assemini, Via Bacaredda;

Reputato di dover adottare ogni necessaria misura di cautela a tutela della salute pubblica e della salubrità degli
ambienti scolastici e pertanto prescrivere la sospensione dell’attività didattica e amministrativa in presenza anche
nel plesso scolastico sede staccata dell’Istituto Tecnico “M.Giua”, dal 3 marzo 2021 e fino al giorno 8 marzo 2021;

Visti:
− il T.U. Leggi Sanitarie;
− il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
− il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;
− il DPCM 4 marzo 2020;
− il “Piano speditivo per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid_19”. Approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 16 del 16/03/2020;
− la legge n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”;
− la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante le indicazioni per il rientro
in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
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Ordinanza Sindacale n. 8 del 02/03/2021

Comune di Assemini

ORDINA
La sospensione dell’attività didattica e amministrativa in presenza, dal giorno 3 marzo 2021 e fino al giorno 8 marzo
2021, nel plesso scolastico dell’Istituto Tecnico “M. Giua” sede staccata di Via Bacaredda ad Assemini.

disposto dalla presente Ordinanza.
DEMANDA
Il controllo di ottemperanza, per quanto di competenza, alla ATS Sardegna ASSL Cagliari – Dipartimento di Igiene e
Sanità Pubblica.
Si notifica la presente decisione per ogni effetto, con avvertenza che, contro la stessa è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge.
Dalla Residenza Municipale,
La Sindaca
Sabrina Licheri
La presente ordinanza viene notificata:
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico “M. Giua” - catf04000p@pec.istruzione.it
Copia della presente è trasmessa:
All’Albo Pretorio;
Al Comando Polizia Locale;
Al Segretario Generale;
AI Responsabili di P.O.;
Alla Stazione dei Carabinieri di Assemini, Corso Europa, 09032 Assemini – tca23052@pec.carabinieri.it ;
ATS Sardegna Azienda Tutela Salute – ASSL Cagliari Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Area socio Sanitaria
Locale Cagliari – Carbonia – Sanluri – Servizio Igiene e Sanità Pubblica igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it ;
Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari protocollo.prefca@pec.interno.it ;
Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario, Piazza Repubblica 19 – 09125 CAGLIARI
prot.procura.cagliari@giustiziacert.it

Documento Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate
LICHERI SABRINA;1;50780339525917260892765910215761475264
MELIS VALENTINA;2;149223822932416970096637842000986397926
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Di dare mandato al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico “M. Giua”, affinché venga data attuazione a quanto

